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Circolare n.   32  

Prot.n. 3756                                                                                  

A tutto il personale dell’IC Fraccacreta” 

Inoltro a mezzo mail 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Ai genitori degli alunni 

Pubblicazione sul RE 

All’albo pretorio 

Copia cartacea nei plessi 

Al sito web-Home page-Area famiglie 

 

Oggetto: Indicazioni relative alla procedura da attuare per la riammissione a Scuola degli 

alunni a seguito di assenza per motivi di salute e per le segnalazioni COVID relative agli 

studenti 

 

In relazione all’oggetto, con la presente si comunica a tutto il personale e alle famiglie la 

seguente procedura. 

 

1) Riammissioni degli studenti in caso di assenza 

 

 

a) Ove l'assenza dell'alunno/a dipenda da motivazioni diverse dalla salute, la famiglia avrà 

cura di comunicare preventivamente e comunque non oltre il primo giorno di assenza 

la motivazione dell'assenza stessa, inoltrando una dichiarazione personale a mezzo mail 

all'indirizzo della Scuola: baic889003@istruzione.it.  

 

b) Ove l’assenza dell’alunno/a dipenda da motivazioni di salute diverse dal Covid-19, 

l’alunno rientrerà a scuola solo ad avvenuta guarigione clinica e previa presentazione di 

attestazione di idoneità alla frequenza, rilasciata dal medico di base o dal pediatra 

di libera scelta, anche per assenze inferiori ai 5 giorni. Ove il pediatra di libera scelta 

o il medico di base comunichino di non dover emettere certificato di idoneità al rientro, il 

genitore potrà utilizzare il modulo allegato (pubblicato anche sul sito web, nella 

sezione modulistica famiglie) per attestare che il proprio/a figlio/a è stato visitato del 

medico di base, il quale ha ritenuto di NON rilasciare alcuna attestazione scritta per il 

rientro in Istituto del/la figlio/a.  
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In entrambi i casi, i genitori trasmetteranno l’attestazione di idoneità alla frequenza o la 

dichiarazione personale, inoltrando una mail all'indirizzo della Scuola: 

baic889003@istruzione.it.  

 

c) Ove l’assenza dell’alunno/a dipenda da motivazioni a qualunque titolo correlate al 

Covid-19 (caso positivo, contatto stretto di caso positivo, ecc), l’alunno/a sarà 

riammesso alla frequenza scolastica esclusivamente previa attestazione di idoneità alla 

frequenza, rilasciata dal medico di base o dal pediatra di libera scelta.  

A tal riguardo, si evidenzia che la presentazione del referto di negativizzazione del 

tampone NON costituisce attestazione di idoneità alla frequenza, considerato che solo un 

medico può valutare la conclusione del percorso diagnostico ai fini della riammissione a 

scuola. Le famiglie, pertanto, NON dovranno presentare all’Istituto scolastico alcun 

genere di referto, bensì solo la predetta attestazione di idoneità alla frequenza. 

 

2) Segnalazioni COVID relative agli studenti 

 

I genitori, nel caso ravvisino l’insorgenza di sintomi COVID 19 nel proprio/a figlio/a o vengano 

a conoscenza di casi positivi tra i contatti stretti del proprio/a figlio/a o in qualunque altro caso di 

eventuale esposizione del proprio/a figlio/a al COVID, avranno cura di contattare 

immediatamente il proprio medico di base o pediatra di libera scelta, che indicherà la procedura 

da seguire. 

Le famiglie, altresì, avranno cura di avvisare, esclusivamente a mezzo mail, l’Istituto scolastico 

circa l’assenza per motivazioni Covid, inoltrando una comunicazione all’indirizzo: 

baic889003@istruzione.it. 

 

3)  Impossibilità delle famiglie a comunicare a mezzo mail con l’Istituto scolastico 

  

Ove le famiglie siano del tutto impossibilitate a trasmettere a mezzo mail l’attestazione medica 

di idoneità alla frequenza o la dichiarazione personale o la segnalazione COVID, tale 

documentazione potrà essere presentata al docente in servizio alla prima ora di lezione, che avrà 

cura di consegnarla in busta chiusa a un collaboratore scolastico.  

Nel plesso centrale, il collaboratore scolastico interessato provvederà contestualmente alla 

consegna della documentazione in segreteria; nei plessi staccati, la documentazione sarà 

consegnata ai referenti di plesso, che provvederanno a raccoglierla e a contattare con 

immediatezza la Segreteria. 

I docenti di plesso avranno poi cura di concordare con la Segreteria la consegna della 

documentazione raccolta. 
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4) Comunicazioni interne 

 

Con riferimento alle comunicazioni delle famiglie di cui ai punti precedenti, l’ufficio di 

segreteria avrà cura di informare il personale docente per il tramite del RE. In caso di assenza 

della A.A. dell’area alunni o di intensificazione delle comunicazioni nella medesima giornata, il 

DSGA avrà cura di organizzare il lavoro degli uffici nel modo più rispondente alla immediatezza 

delle comunicazioni.  

 

I docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria avranno cura di dettare avviso 

relativo alla avvenuta pubblicazione della presente circolare sul RE e sul sito web. 

 

Le docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di trasmettere la presente comunicazione 

per il tramite dei genitori rappresentanti e di affiggerla nella zona accoglienza peri genitori 

dei treenni. 

 

Bari Palese, 05.10.20 

  

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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